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Richiedi una prova gratuita su wikonsumer.org/pro

Valorizza i tuoi 
prodotti e raggiungi 

nuovi clienti



Con i tuoi 
prodotti nelle 

classifiche 



Il 75% dei consumatori si informa online prima di acquistare: il tuo 
pubblico non vuole essere interrotto ma informato. In 
wikonsumer.org non ci sono banner o pubblicità, solo informazioni. 
Attraverso le classifiche e gli articoli di approfondimento, i consumatori 
possono capire perchè un prodotto è meglio di un altro e quali sono le 
qualità del tuo prodotto.La pagina dedicata al tuo 
prodotto conterrà un link al tuo sito o pagina facebook, 
informazioni su come acquistare, funzionalità per 
ordinare un campione prova tramite carta di credito, un form 
per richiedere informazioni, scaricare materiale informativo ed 
altre funzionalità di marketing.

RAGGIUNGI UN GRANDE PUBBLICO
CON IL MARKETING DI NUOVA GENERAZIONE

TI AIUTIAMO A FAR CAPIRE AI CONSUMATORI 
PERCHÈ IL TUO PRODOTTO È DI QUALITÀ
Wikonsumer.org è la guida online agli alimenti, nasce con l'obiettivo di aiutare i consumatori 
moderni a scegliere in maniera consapevole. Lo fa attraverso le classifiche dei prodotti in 
commercio e le guide alla scelta, realizzate da esperti e consumatori. Entrambi collaborano alla 
realizzazione dei contenuti. Wikonsumer.org si rivolge a quei consumatori in continua crescita che 
esigono prodotti di qualità e sostenibili e si chiedono e comprendono cosa si nasconde dietro il 
prezzo di un prodotto.



Miglior olio evo
Miglior latte di soia
Migliore birra
Migliore farina

...

Il tuo prodotto ai primi posti 
dei motori di ricerca



Sono contenta di aver 
trovato questo sito, 
almeno qui ci sono degli 
esperti che danno un 
consiglio disinteressato.
Cristina

Molto interessante leggere 
i vostri post, ottimo lavoro. 
Indicazioni per gli acquisti
consapevoli non pubblicità....
proprio bravi!
Tina

Ottima iniziativa, 
informazioni dettagliate
ed esaustive.
Stefano

Non solo gli utenti, ma anche Google riconosce il valore e la cura dei contenuti. Questo significa che
wikonsumer.org ha un grande impatto sulle scelte dei consumatori, che riescono così a riconoscere
i prodotti di qualità.

I CONSUMATORI CHE SI INFORMANO ONLINE
TROVANO WIKONSUMER.ORG



I tuoi prodotti 
agli eventi 

#assaggiandosimpara



Wikonsumer.org organizza eventi in tutta Italia, nei quali associamo 
l’educazione alimentare alle degustazioni. Non è necessaria la tua 
presenza, pensiamo a tutto noi, promozione sui social, individuazione 
della location, creazione del materiale promozionale. Tu ci invii un 
campione, noi lo facciamo provare ai consumatori. Faicciamo 
conoscere il tuo brand, non solo online!

GLI EVENTI: UN’OPPORTUNITÀ PER PROMUOVERE IL TUO BRAND

CERTIFICA LA BONTÀ E IL GUSTO DEI TUOI PRODOTTI

Coinvolgiamo i consumatori in consumer test per valutare scientificamente il gusto, attraverso un 
protocollo creato assieme a professori universitari ed i nostri esperti di analisi sensoriale. Un 
algoritmo analizza i risultati degli assaggi, in maniera robusta e statisticamente affidabile. Ti aiutiamo 
a dimostrare in maniera inconfutabile la bontà del tuo prodotto, eventualmente anche in 
confronto ai prodotti dei competitor e non solo. Quali sono le caratteristiche distintive del tuo 
prodotto rispetto ad altri, qual’è l’opinione dei consummatori? Rilasceremo la “carta di identità” 
sensoriale del tuo prodotto. Potrai utilizzare le recensioni certificate da wikonsumer.org nel tuo 
e-commerce, su facebook e come referenza per convincere qualunque cliente, privato o business.



Stai sfruttando tutte 
le potenzialità del web?

Alla tua
presenza online
ci pensiamo noi
per un piccolo budget



Quanto costa?

WIKONSUMER PRO

100 / mese
€

Inserimento prodotto in classifica

 Pagina prodotto con funzioni marketing

 Partecipazione agli eventi #assaggiandosimpara 

Valutazione certificata del prodotto

Richiedi una prova gratuita su wikonsumer.org/pro





#1 
I consumatori

#2 
Gli esperti

#3 
L’algoritmo

Assaggiano i prodotti nel 
corso di eventi organizzati in 
collaborazione con partner in 

tutta Italia

Una community 
indipendente di esperti 

realizza le guide online agli 
alimenti e definisce quali 

sono le caratteristiche di un 
prodotto salutare e di qualità

Un innovativo algoritmo 
elabora queste informazioni 

e crea una classifica dei 
prodotti, sulla base di 

etichetta, prezzo e gusto.
Le classifiche sono 

personalizzabili!



Che 
aspetti?



Parlano di noi

Richiedi una prova gratuita su wikonsumer.org/pro



Cosa pensa
chi ci ha già scelto?



Maria Pia Desimini
Az. Agricola Desimini

E' veramente un piacere far parte di wikonsumer.org, perchè siete 
un'azienda molto seria e aiutate veramente i consumatori con le 
informazioni sul sito. Con le prove assaggio ho la possibilità di far 
provare il mio prodotto ai consumatori che poi acquistano 
direttamente da me!

Gerardo Latrofa
Quasani società agricola a r.l.

La mia azienda produce prodotti innovativi, alternative vegetali a 
base di mandorla, e mi rivolgo ad un pubblico esigente. 

Wikonsumer.org ha il vantaggio di essere realmente competente 
circa il mio prodotto e le sue peculiarità e sà rivolgersi al mio 

target. Ogni giorno nuovi potenziali clienti vengono a conoscenza 
dei miei prodotti perchè li scoprono su wikonsumer.org.



Wikonsumer.org
L’evoluzione del consumatore

Innovabile srl
Via Giuseppe Perrone n. 1

Cap  70027 - Palo del Colle (BA)
C.F. e P.IVA n. 08170520723

info@wikonsumer.org
+39 393 911 3974


